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Una speranza a l ia difesa dopo 12 ore di camera di consiglio 
w-nst l&fe 

Nelle foto: in alto, una veduta dell 'aula m e n t r e . il presidente legge l'ordinanza. In basso: continuano le 
discussioni e i commenti sulla decisione dei giudici. G l i imputat i stanno per essere portati via. 

Terminate) I'interrogatorio del « doganiere -miliardo » 

Dal nostro inviato 
-•• TERNI, 14 

* Non dovevo giustificare le mie ri-
chieste alia cassa della dogana centrale 
di Roma. Presentavo i certificati doga
nali e riscuotevo denaro contante. E' 
semplice. Non mi e statu mai chiesta 
alcuna delucidazione in proposito. Ba-
stava una firma, la mia. A volte siglavo 
solo il documento che mi yeniva pre-
sentato e incassavo i denari". 

Le incredibili rivelazioni di Cesare; 
Mastrella sui sistemi adottati per pe- i 
scare nelle casse dello Stato, hanno 
continuato oggi a sbalordire gli ascol-
tatori. leri e stata la volta degli ispet-
tori: venivano a Terni, vigilavano a 
occhi chiusi. prendevano un pranzo. 
bevevano tin caffe e, dulcis in fundo, 
compilavano deliziose note di servizio 
su Cesare Mastrella. Eccone una: la re-
dasse. verso la fine del '60. quando gia 
il doganiere aveva raggiunto gli am-
manchi di mezzo miliardo. il dottor Ma
rio Perreca, ispettore generate capo ad-
dctto al controllo. Sono le note caratte-
ristiche di Mdsirella. A rileggerle. oggi, 
e'e da rjdere amaro: «• Giudizio com-
plessivo: ottimo. Serio, disciplinato, in-
telligente e scrupoloxo. Di vasta cultu-
ra generate e professional, e dotato 
di spiccate capacitd organizzative e di-
rettive. Ha molto attaccamento al ser
vizio, che svolge con scrupolo e com-
petenza. Di sentimenti nazionali ele-
vatissimi. Dedizione alio Stato: assolu-
ta. Desideri: progredire nell'attuale ca-
rica e rimanere nell'attuale residenza. 
Lingue conosciute: inglese. francese, 
indiano *. 

Ma passl sugli ispettori. Vispezione, si 
sa. e un compifo ingrato. L'istintiva 
antipatia che ogni italiano prova per 
le scartofjie burocratiche riesce persino 
a velare di divertente spregiudicatez-' 
za questi ispettori giulivi che, invece di 
tuffarsi nei registri della dogana, salt-. 
vano sulla * Maserati • del Mastrella. e 
via!, a godersi una boccata d'aria, lon-
tani dagli ammuffiti stanzoni del mini-
stero, a spulciare le specialitd. culina-
rie umbre. Se danneggiavano il mini
stero delle Finanze, incrementavano al-
meno quello del turlsmo— 
• Oggi, inrece. si e parlato di una ca-
tegoria che non ha scuse: si e parlato 
dei cassieri. Riepiloghiamo: U Mastrella 
riusciva a mettere le mani su decine 
di certificati doganali. sotto all occhi 
degli ispettori. Ma non poteva certo 
regalare ad Anna Maria Tomaselli, al
ia moglie Aletta Artioli, ai suoi amici 
« conoscenti i certificati doganali. Bl-
eognava che It cambiasse in denaro so-
nante. Si recava allora alia cassa della 
Dogana centrale di Roma e depositava 
i certificati In pcrte riceveva i denari, 
r.on il resto accendeva'una cauta custo-
dia. Che cosa significa accendere una 
cauta custodia? Significa deposit are I 
certificati doganali, ma riservarsi di 
cambiarli in contanti piii fardt. Al Ma
strella veniva qutndi consegnata una ri-
cevuta di cauta custodia (modello A.28), 
che per lui diventava un pozzo senza 
fondo. Dopo un po' di giorni, l*- uomo-
miliardo» si ripresentara con la cauta 
custodia e prelevava ancora. Contem-
poraneamente. riaccendeva un'allra cau
ta CMStodia con la stessa fiducia e de-
"ozione con cu'% si accende un cero a S. 
Antonio. 

E il miracolo era puntuale oonl qum-
dlci, venti giorni. 

'Ma —' ha oiservato il presidente del 
•Tribunale, che fortttnatamente e un 
uomo che riesce a condnrre questo 
processo ponendo agli imputati le stes-
sc domande che porrebbe Topinionc 
p?ibblica — per ricerere questi denari, 
lei. Mastrella. non doveca documentor-
si. giustificarsi. riempire moduli? Vn 
cittadino qnalsiasi che va a riscuotere 
un misero vaglia alia posta deve sot-

,topor!ti a una specie di esame: si con-
trollano i doewmenti c le firme. 1 cas-
•feri sono per loro natura scrupolosls-

• tilmi: si fanno un dovere di non tirar 
fuorl i denari. Come mal con lei erano 
cosi mimificl? ». 

MASTRELLA: 'Non le so splegare. 
Mi ttmitMvo a dire loro che dovevo rim-

borsare le ditte per le importa2ioni non 
effettuate. Mi credevano sulla parola. 
Per anni e stato cosl. Accendevo la cau
ta custodia e, da quel momento in poi, 
i denari di essa erano a mia disposi-
zione*. - . . .- . 

Semplice, come Vuovo di Colombo. 
Mastrella ritirava miltoni con questo 
sistema. Mai un.sospetto, mai una do-
manda inopportune. Dietro le bollette 
di cauta custodia {la loro stessa defi-
nizione to comporta), e'e una distinta 
di *scarico». In essa, dovrebbero esse
re accuratamente segnati tutti i valori 
che vengono ritirati dalla cassa, enu-
merati in blglietti di banca nominati 
per serie, ecc. Ebbene: queste dtsttnte 
importantissime proprio perche da esse 
dovevano essere individuati i grossi e 
frequenti ritiri di denaro di Mastrella, 
non venivano mai compilate. 

PRESIDENTE: * Perchd? -
MASTRELLA: * Non lo so. I miei cas

sieri non lo hanno fatto mai». 
•-. Ma e'e di piii: molte bollette di cauta 
custodia, secondo un elenco completo 
presentato oggi dalla difesa di Cesare 
Mastrella, erano manchevoli persino 
di firma e di timbri, stcche, nella con-
fusione generate, non si sa ancora se 
qualcun altro abbia potuto approfittar-
ne. E sono bollette per decine e decine 
di miiioni. • . . . . 

PRESIDENTE: 'Nessuno le jece mai 
osservare che quelle dtstinte avrebbero 
dovuto essere riempite? *. 

MASTRELLA: . »Si . un mio sot-
topostO'. • • • « • • 

PRESIDENTE: »Come si chiama? 
Dove e ora? ». 

MASTRELLA: »£* morto, signor pre
sidente. Era un funzionario del mio 
ufflcio'. • • • _ - . - ' • • 
• PRESIDENTE: »E di questi funzlo-

nari del suo ufficio, quando lei era 
assente per ferie o per altro, nessuno 
si '• accorgeva degli imbrogli - che. lei 
combinava?». • ~. 

MASTRELLA: 'Quando ero in ferie. 
veniva a sostituirmi qualcuno da Roma. 
Cosi fu quando, net 1959, andai per due 
mesi a seguire un corso di perfezio-
namento. Ero stato scelto fra i migliori 
funzionari. Allora, venne a sostituirmi 
U dottor De Feo. Non si accorse di nul
la: • io lasciavo tutto in mwlo 00-
portuno' . 

P. M.: * E che dicevano del brogllac-
cio che lei teneva con la societa Terni? ». 

MASTRELLA: -An.' Non lo sapeva-
no, naturalmente. Se io non e'ero. la 

Aletta Artioli ' 

" Terni" ej^etfua^a- i versamenti sen-
. za tenere conto del brogliaccio. Vede, 
signor presidente, i conti- di quel ge-
nere erano. proibiti per una precisa 

. dispos'izione del - ministero. • Anche in 
questo casQ, perche e'erano stati dei 

, guai e degli imbrogli precedent! al mio. 
Io, qutndi, facevo presente alia " Terni" 
che quel brogliaccio era stato istituito-
solo per reciproco interesse...». , - -. 

PRESIDENTE: '• Reciproco interesse? 
. Vuol qutndi pariare - di agevolazioni 
fatte alia societa "Terni" contrarie ai 
doveri di ufficio? Precisi un po', Ma
strella!'. . 

MASTREJLLA frtmane un po* ;incerto 
, e pot, con una vaga aria di rimprooe-
' TO nei rigudrdi della C'orte). tentenna it 
capo e sussurrar * Presidente, suvvia, 
si rende conto che questa e una doman-
da deltcata e imbaraz2ante~.». . 

PRESIDENTE (scampanellando, per 
coprire le mate scoppiate in . aula): 

i * Lo so bene, Mastrella, che questa e 
una domanda imbarazzante! Lei e li-

- bero di rispondere o no -. 
•MASTRELLA: -Ebbene, preferisco 
non rispondere. Potrei creare degli 
equivoci». . ?•'••• 

'.; " Mastrella ha finito le sue deposizionl 
con questa battuta. L'uomo che ha ru-
bato mille miiioni' alio Stato, oggi, e 
avaro di dichiarazioni. Ha creato un bu-
co nelle casse statali di un miliardo, 

, ma oggi ha paura di creare equivocL 
Al posto del doganiere, davanti ai 

giudici, si e seduta la moglie Aletta 
Artioli. Ha ascoltato con aria di suf-
ficiente sicurezza. dignitosa - nei suo 
tailleur a quadrucci bianchi e neri, I 
capi di impntazione. Un lungo elenco 
che ripete sempre la medesima col pa 
(concorso in peculato, in malversazio-
ne...) e che e durato quasi un quarto 
d'ora. Poi, con voce un po' blesa, ha 
risposto alle domande del presidente, 
talvolta arrossendo :violentemente. tal 
altra. controllando a stento I'agitazione. 
La sua e una storia di cieca fiducia nelle 
capacita - organizzative e professiona-
li' del marito. Certo. lui la tradiva con 
Anna Maria Tomaselli, ma lei non si e 
lasciala ingannare a lungo. Ha fatto pe-
dinare il consorte da un poliziotto pri-
vato, ha fatto delle incursioni nottur-

. ne in casa della ricale. a • Roma JVel 
giro di poco tempo, insomnia, ha sco-
perto tutta la doppia vita sentimentale 
di Mastrella. Ma la doppia vita eco-
nomica, quella. non la supponeva nem-
meno. • Io • non potevo sapere. signor 
presidente — ha detto — Certo, mio ma
rito ne ha fatti tanti di imbrogli e ci 

. ha messo di mezzo pure me e i bam
bini Ma io non sapeco nulla. Credevo 
vincesse al Totocalcio. come tutti. Del 
resto. ci credevano pure gli ispettori.„ -. 

A questo punto. e intervenuto Vavvo-
cato Ttburri, che difende la signorc Ar
tioli: ' Racconti. signcra, racconti al 
presidente cosa dicevano a lei di suo 
marito gli ispettori •. 

ALETTA ARTIOLI: -Si . si! Pensi che 
Vispettore Ghilardt, prendendo un gior-
no il caffe a casa mia. disse testual-
mente: "Venire a Terni e un piace-
re: tutto e sempre a posto. Cc ne fos-
sero di funzionari come suo marito, ca-
ra signora...". E De Feo. un altro ispet
tore, proprio il giorno in cui gli portal 
I'elenco dove mio marito avera segna-
to gli ammanchi per 550 miltoni, rtce-
cendolo disse che egli stesso stentava a 
credere ai suoi occhi. Mastrella era 
sempre portato come Vesempio di tutti 
i doganieri d'Italia, per la sua capacitd, 
la correttezza e I'ordine. Questo ml 
disse-. . 

Innervosita, logorata dairinterrogato-
no, con le mani tremanti che cinci-
schiavano i guanti di pelie. Aletta Ar
tioli e poi scoppiata a piangere. 

Anna Maria Tomaselli, invece, dal 
banco degli imputati, sorrideva palese-
mente. In fondo. tutti e due gli atteg-
giamentl sono permessi in un processo 
del gencre. Si pub piangere e si P"o 
ridere: ma molto meglio e restore serf 
e riflettcre. 

• Elisabetta Bonucci 

Contrasti tra i giudici 

E'valid0 il processo? > 

La Corfe d'Appelio 
L'intervento 

:Dodici ore di camera di 
consiglio: poi i giudici so
no usciti e il presidente 
D'Amario ha letto un'ela-
borata ordinanza. La Cor-
te ha respinto sei delle 
tredici eccezioni di nulli-
ta delFistruttoria e si e ri-
servata di decidere su al-
tre sette. Le questioni ri-
solte sono tutte, meno una, 
assolutamente marginali. II 
processo e ancora aperto; 
anzi piii aperto che rnai. 
Ogni soluzione, dopo que
sta ordinanza, e possibile 
e le probability di un ver-
detto finale di assoluzione 
sono aumentate . ;/•"•: 

' Le dodici ore di camera 
di consiglio assumono in 
questo momento un'impor-
tanza molto piii vasta del
la stessa decisione: voglio-
no dire che i giurati non 
sono d'accordo, vogliono 
dire che le stranezze del-
l ' istruttoria sono state av-
verti te. La vittoria di quei 
giudici — fra i quali era-
no quasi certamente i ma
g i s t r a l togati — che han
no . votato e combattuto 
perche ' le eccezioni ; fos-
sero respinte ' e, • quindi, 
una vittoria di Pirro. E \ 
in fondo, una vittoria as-

• sai precaria, su questioni, 
, lo ripetiamo, che sono di 
: scarsa importanza. 
i •'.' E' rimasta aperta la di-
1 scussione sui punti focali 
della causa, su ' que l l i vlai 
quali dipendera, in ult ima [ 

; analisi, l 'assoluzione o la 
i condanna degli • imputat i . 

Una vittoria di P i r ro : la 
Corte ha detto che sono 
validi, formalmente, gli 
interrogator! di Sacchi, ma [ 

. non ha potuto pronunciar-
si sui r iconoscimenti . di 
Reana TyeriUnU.dLBerjiarr; 
do Fer rares i ; jsufvgibiellij 
sui biglietti : clandestini, 
sull 'utilizzazione di mate-
riale celato ai .difensori . o 
raccolto in mbdo fraudo-

' lento e sui foglio verde. 
'• AH'accusa e restato . in 
. mano ben poco. I l p r o c e s -
; so - continua, ma su a l t r i ; 
\ b ina r i : ora nessuno potra 
i negare ai difensori la rin-
; novazione d e l . dibatt i-
mento. •. .- ..,: • •__ \ 
. E d e proprio sulla rin-

; novazione, che nelle pros-
' sirrie u d i e n z e s i riaccende-
• ra t ne l l ' au la della Corte 

d'assise d'Appelio, la bat-
. taglia per • s t rappare t re 
: uomini al carcere a vita. 

La Corte non ha potuto 
dire che la Trentini e gli 
altri sono testi regolari: 
non ha potuto dire che e 
regolare il foglio -j verde: 
Tacquisizione dei gioielli; 
ecc. . . Come potra negare 
che tu t te queste testimo-
nianze e queste prove ven-
gano nuovamente esami-
nate? E l'accusa. che ha la 
certezza della colpevolez-
za : degli imputat i , e che 
questa certezza basa pro
prio su questi testi e que
ste prove, come pud op-
porsi a che v la Trentini 
torni in aula? Come pud 
pretendere che non venga 
rinterrogato il Ferraresi , 
che non si indaghi ancora 
sui foglio verde e sui se
questra dei gioielli? Non 
gioverebbero nernmeno al-
l'accusa i dubbj su questi 
elementi di giudizio. E ' 
necessario, quindi , rico-
minciare tu t to daccapo. 

La camera di consiglio 
dura ta dodici ore e il fat
to che la Corte abbia de-
ciso ben poco, dimostrano 
che, a quasi cinque anni 
dal delitto di via Monaci. 
ci sono ancora dei giudici 
coraggiosi. i quali . nono-
s tante una requisitoria e 
una sentenza istruttoria e 
una sentenza di pr imo gra- , 
do. non credono ancora che 
tut to sia chiaro: non ve--
dono in Fenaroli . in Ghia-
ni e Inzolia t r e assassini. 
Questi giudici non sono 
d' accordo, ol tretut to, con 
il pubblico ministero che 
due giorni fa, levando il 
dito accusatore verso gli 
imputat i , ' u r lo : « Hanno 
fatto il rito funebre a Ma
ria Mart i rano. 

" Colpevoli o innocenti 
che siano, gli imputati di 
questo processo, sono ac-
cusati da prove che non 
convincono, che non hanno 
tutti i crismi della legali-
ta: e non serve a nulla 
che il p.m. dica che le 
prove valgono anche se so
no raccolte in modo frau-
dolento. I giudici popolari 
vogliono vedere fatti, pro
ve sicure. E qualcuno dei 
sei giudici non togati, che 
compone la Corte d'assise 
davanti alia quale si cele-
bra il processo, non e af-
fatto disposto a cedere. 
Questo e un al t ro dato si- ' 

ha respinto le eccezioni minori, ma si e riservata di decidere 
di Avgenti — « F un'ordinanza che ci da ragione n dicono 

sulle piii important 
i difensori 

euro che * scaturisce ' dalla 
camera di consiglio-flume 
di ieri. 

^ . I : giudici, in definitive, 
hanno ritenuto che l'istrut-
toria sia valida, per quanto 
riguarda il manca.to. o ri-
tardato deposito di alcuni 
interrogator! c confronti. 
per la perizia automobili-
stica, per i microfilm e per 
le perizie grafiche. Inoltre, 
hunno preso per t>uone, ma 
solo dal lato procedurale, 
poiche nei merito restano 
tut te da discutere, le testi-
monianze di Egidio Sacchi. 

Di ben altra rilevanza 

sono le questioni sulle qua
li la Corte non ha deciso.; 
Si tratta delle eccezioni 
sui sistemi intimidatori e 
fraudolenti usati durante 
l 'istruttoria, sulla utilizza-
zione di prove acquisite 
in modo illegfttimo, sulla 

j Utilizzazione di materiale 
•; probatorio usato dall'accu-
sa e celato ai difensori; sui 

' gioielli, sui riconoscimento 
fatto da Reana Trentini e 
da Bernardo Ferraresi; sui 
foglio verde, e sull ' interro-
gatorio del teste Luciano 
Corbetta, in relazione ai 
microfilm. 

' -L 'o rd inanza di ieri sera 
avrebbe potuto r idare la 
liberta agli imputati . inve
ce si e limitata a un com-
promesso, frutto di una 
evidente divisione fra i va-
ri giudici. Cio non puo che 
giovare alia difesa, che ha 
ora altre frecce al suo ar-
co. E delle armi a dispo-
sizione, i difensori hanno 
dimostrato (in primo luo-
go I'avvocato Augenti al 
quale, dopo la critica di 
qualche giorno fa, dobbia-
mo rendere tutti gli ono-
ri) di sapere fare un ot
timo uso. 

L 'ordinanza 

Giovanni Fenaroli Raoul Ghiani 

Le eccezioni Di queste 

1) Nullita'dell'istruttoria, perche ju-
rono depositati in ritardo i verbali di 
interrogatorio '- di Inzolia e i verbali di 
confronto. 

2) • nullita perche furono violati i di-
ritti della difesa nella perizia sui mi
crofilm. 
, .3) nullita perche furono violati i di-
ritti della difesa nella perizia automo-
bilistica. - • , • * -

4) nullita per violazione dei diritti 
della difesa nella prima perizia sui bi-
gliettini sequcstrati in carcere 

5) nullita per violazione dei diritti 
della ' difesa ~ nrlln seconda perizia sui 
bigliettini di Fenaroli. 

6) nullita delle dichiarazioni di Egi-
dio Sacchi. , • _ • • - . ' 

1) nullita per il metodo fraudolento 
e intimidatorio con . cui l'istruttoria fu 
condotta. .-'••.;• v-* v . . • . 

2) nullita per Vutilizzazione di prove 
acquisite in modo non legittimo. 

3) nullita per Vuso di materiale pro
batorio occultato alia difesa nella fase 
istruttoria. "' 

4) nullita. dell'istruttoria contro igno-
ti seguita al ritrovamento dei gioielli 
alia VEMBI. 

5) nullita del riconoscimento fatto da 
Reana Trentini. -
' 6) nullita del riconoscimento fatto da 
Bernardo Ferraresi. • 

7) nullita dell'interrogatorio reso dal 
teste Luciano Corbetta, davanti al giudi-
ce istruttore, a Milano. 

Vendetta di un pazzo a Itri 

Cariche di tritolo 
contro un palazzo 

LATINA, 14. 
Due cariche di tritolo. sistemate da un 

folle dinamitardo alia base di ' un palazzo 
a due piani, a Itri. sono esplose questa notte. 
producendo due larghi fori alia base del-
l'edificio e mandando in frantumi i vetri 
delle costruziont adiacenti. Nessuna persona . 
e rimasta ferita, ma in via San Gennaro. ; 
dove si e verificata I'esplosione, la gente e 
stata colta dal panico: tutti hanno abban-
donato le proprie abitazioni, riversandosi 
per la strada. 

Le cariche di tritolo sono esplose verso 
le 3.30. Pochi minutt prima, la signora Elia 
Pietrantoni. abitante al primo piano dello -
stabile preso di mira dal folle dinamitardo, 
era stata svegliata da strani rumori prove-
nientl dalla strada. La donna aveva chia-
mato il marito. invitandolo a rendersi conto 
di quanto stava accadendo. Nicola Pietran
toni si e 4lzatn ma non ha fatto nernmeno 
in tempo a vestirsi: un forte boato lo ha 
gcttato in terra, mentre tutti i vetri cade-
vano in frantumi e il palazzo veniva scos-
so dalle fondamenta. ' • 1 

La famiglia Pietrantoni — Elin Nicola c 
una figlioletta — si. e precipitata per la 

strada. Anche gli altri inquilini dello sta
bile — Severino Di Mascolo, con la moglie 
e il fijUio. e due famiglie che abitano al 
primo e al secondo piano del palazzo — han
no abbandonato di corsa le proprie case. 

In breve, tutti gli inquilini dei palazzi 
vicini a quello alia base del quale e a w e -
nuta I'esplosione, si sono riversati per la 
strada. La costruzione del palazzo di via 
San Gennaro ha resistito alle due cariche 
di tritolo, perche e robustissima, essendo 
costruita tutta in pietra e con le mura di 
uno spessore forse maggiore di quello ne
cessario. • • . . - • • ' - . . ! . 

La robustezza del palazzo ha salvato la 
vita degli inquilini, che avrebbero potuto 
morire nei crollo della costruztone. Le ca
riche di tritolo hanno prodotto, per6. due 
larghe brecce alia base del palazzo. 

I carabinieri di Itri hanno iniziato le in-
dagini. ma 1'attentatore non e stato ancora 
individuato. Si ritiene che egli abbia agito 
per vendetta e, per questo, gli abitanti del 
palazzo sono stati a lungo interrogatl: si 
vuol sapere da loro se hanno nvuto recente-
mente delle liti o delle discussioni con qual
che persona. 

' I e r i matt ina, 'Augenti, 
che nelle pr ime udienze 
del processo e stato usato 
spesso dai giornali per fa- . 
re del colore, per monta- ' 
re incident!, per scrivere 
qualcosa su questo c pro-
cessone» che si andava 
trascinando " stancamente, 
ha mostrato quello che va
le E' un avvocato prepa-
rato, coraggioso, pronto. 
Mai, in un'aula di Corte 
d 'assise, avevamo sentito 
una requisitoria cosi spie- / 
tata come quella che il di-
fensore di Fenaroli ha fat
to contro il sistema pro-
cessuale italiano, in gene-
rale, e contro questa istrut
toria, in particolare. 

Augenti, nei corso di 
una replica durata in tut
to un quar to d'ora, ha par
lato diret tamente ai giudi
ci. con un impeto e un'effl-
cacia rara in un avvocato, 
anche della sua levatura. 
Ha fatto un discorso chia
ro: « Questa istruttoria non 
e regolare, sono stati viola
ti i diri t t i della difesa, si 
e fatto di tu t to per acqui-
sire prove, anche a dispet-
to della legalita. Tut te . 
queste irregolarita non 
permesse neppure dalla 
nostra legge, che pure di 
soprusi nei r iguardi degli 
accusati ne -tollera, sono 
stati commessi dalla poli-
zia e dai magistrat i . Ora 
tocca a voi, che rappresen-
tate la coscienza popolare, 
fare giustizia. Non ferma-
tevi davant i a nessun osta- .. 
color ricordatevi che la giu
stizia e la veri ta . hanno 
spesso bisogno di essere 
aiutate dal coraggio ». 

'Dodici ore d'attesa: non " 
era mai successo prima, 
per un'ordinanza. Ogni mi- ' 
nuto in piu ha avvicinato 
Fenaroli , Ghiani e Inzolia 
all 'assoluzione. Gli avvoca-
ti hanno abbandonato 1'au-
la solo per qualche minuto, 
a turno, per andare nelle 
t ra t tor ie vicine al « palaz-
zaccio > a met te re qualche 
cosa nello stomaco. Gli im
putat i detenuti sono stati 
condotti a Regina Coeli, 
per il pranzo, e poi sono 
stati riaccompagnati in au
la. Pe r loro, la posta in 
gioco era altissima: avreb
bero potuto essere le ulti-
me ore di detenzione. Ma 
non sono r imast i t roppo 
delusi. La breccia aperta 
fra i giudici ha dato nuo-
ve speranze. 

Quando la Corte e rien-
t ra ta dalla camera di consi
glio, i difensori hanno mo
strato • chiaramente quale 
sia la loro idea su questa 
decisione, ' interrompendo . 
il presidente che e certa
mente l'artefice primo del 
lunghissimo dispositivo. la 
cui le t tura e dura ta oltre 
40 minuti . 

Augenti , subito dopo, ha 
ricominciato le polemiche: 
c Ar r ivede rc i» , ' ha detto, 
come se del processo non 
si dovesse piu par iare per 
qualche set t imana. « Arri
vederci a domani... >, ha ri- : 
bat tu to D'Amario. A nul
la sono valse le proteste 
del difensore di Fenaroli 
(«Siamo stanchi, non ce 
la facciamo piu. Ci vuole 
un po ' di r i poso») : il pre
sidente ha voluto vincere 
un 'a l t ra volta e il processo ~ 
r iprendera questa matt ina. 

Quando la Corte ha la-
sciato l 'aula — erano le 
23 — le polemiche sono 
continuate. Augenti , De 
Cataldo e gli al tr i a w o -
cati erano tut t i d'accordo: 
« L'ordinanza ci da ragio
ne. Si legge fra le righe 
che i giudici hanno ca-
pito che l ' istruttoria non 
va. Ne riparleremo. Il pro
cesso comincia domani» . 

Anche l 'attesa non era 
trascorsa senza colpi di 
scena. A un certo momen
to abbiamo sentito i di
fensori discutere animata- • 

• mente fra loro. Qualcuno 
aveva visto il presidente 
uscire dalla camera di con- . 
siglio ed en tra re nei suo 
studio personale. D' Ama-
rio avrebbe poi chiamato, 
a uno a uno. i giudici po
polari, con i quali si sa-
rebbe t ra t tenuto per dei 
colloqui di cui non riu-
sciamo a comprendere la . 
ragione. I difensori hanno 
assicurato che cid e acca-
duto. Noi non possiamo 
giurarlo. Ma se fosse ve-
ro, l'episodio sarebbe sem-
plicemente assurdo e scan-
daloso. . 

Questa matt ina dovrebbe 
essere interrogato Fenaro
li. Ma la difesa e decisa 
a scatenare un 'a l t ra bat-
taglia e i giudici, a quanto 
pare, hanno cominciato a 
cedere. 

a.b. 
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